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PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 –  
SERVIZI DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 

 

PREMESSA 
 
Il Comune mette a disposizione dell’utenza un servizio gratuito di assistenza educativa qualificata, in parte 
accessorio al servizio trasporto alunni ed in parte a sostegno della famiglia con riferimento a tempi di 
conciliazione famiglia/lavoro. L’Assistente educatore (di seguito AE) svolge compiti di sorveglianza e cura 
dei minori in spazio regolato, prima/dopo le lezioni (da h 7:30 all’inizio delle lezioni antimeridiane – dalla 
fine delle lezioni pomeridiane alle 16:30). L’Istituto Comprensivo, in quanto gestore degli immobili, definisce 
in piena autonomia spazi e modalità organizzative del servizio, per dare effettività al piano di diritto allo 
studio, come di seguito dettagliato. Pulizia, igienizzazione e sanificazione ricadono nella gestione unitaria 
dell’immobile. 
 
 

PLESSO DI SORISOLE 
PRE SCUOLA 
TRIAGE in loco/ Rilevazione temperatura degli assistenti educatori - Misura Organizzativa Generale per 

l’accesso all’edificio 
 

PRE SCUOLA ACCESSORIO AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
SPAZI: piano 1°, corridoio e ultima aula (con possibile utilizzo di sedie) - ala laboratori. 
CAPIENZA MASSIMA SPAZI: 23 alunni (a distanza di almeno 1 m., divisi per gruppi di classe 1, 2, 3 salvo 

consanguinei). 
INGRESSI/USCITE allo/dallo spazio assegnato:  
ENTRATA: ingresso entrata medie (zona distributore bevande); 
USCITA: non prevista, salvo allarme evacuazione, nel qual caso si seguono le disposizioni previste nel 
piano di emergenza. 
SVOLGIMENTO SERVIZIO 

All’accesso è fatto obbligo agli assistenti educatori indossare la mascherina, utilizzare il dispenser 
igienizzante mani per poi recarsi nello spazio dedicato al servizio.  
In caso di bel tempo: l’AE entra dal cancello principale e accoglie gli alunni al cancellino dello scuolabus; 

sostano nell’area campo di basket per tutta la durata dell’anticipo; alle 7:55 gli alunni devono essere  in 
postazione per ingresso.  
In caso di maltempo: l’AE entra dall’ingresso principale lavoratori, dove gli viene rilevata la temperatura 
pochi minuti prima dell’entrata in servizio, prende in consegna le chiavi della portafinestra del corridoio 
laboratori.  
 
● L’AE esce e prende in consegna gli alunni con mascherina scesi dallo scuolabus, insieme entrano 

dall’ingresso ingresso entrata medie (zona distributore bevande) fa igienizzare le mani con gel, 
salgono al piano primo, utilizzando la scala interna; 

● gli alunni (tranne quello di primaria) depositano cartella e giacca negli appendini individuali 
contrassegnati da numero per ogni classe sotto la sorveglianza dell’AE; 

● una volta depositati cartella e giacche, gli alunni insieme all’AE si si posizionano nello spazio dedicato; 
● il distanziamento sarà di almeno 1 metro ciascuno, se appartenenti alla stessa classe, di almeno 2 

metri se di classi diverse (se possibile scrivere il nome dell’alunno sul cartoncino - potrebbe essere 
l’attività del primo giorno); 

● l’AE apre la portafinestra per garantire il ricambio d’aria e si posiziona davanti alla stessa (è vietato 
uscire sul tetto esterno); al termine dell’attività chiude a chiave la portafinestra e riconsegna le chiavi al 
collaboratore scolastico; 

● durante il pre-scuola gli alunni dovranno tenere la mascherina di comunità, non possono portare giochi 
da casa, 
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● non si possono usare giochi in scatola, sono da prediligere attività di racconto di sé, lettura di storie o 
giochi che non implicano l’utilizzo di materiale (es. mimo, ecc...); 

● è opportuno mantenere arieggiato l’atrio, gli educatori saranno muniti di dispositivi DPI;  
● prima dell’inizio delle lezioni: 

In caso di bel tempo: entro le 7:55 l’AE invita gli alunni a posizionarsi in cortile per l’ingresso a 
scuola, separandosi per classe in questo modo: prima le classi prime, poi le seconde e via di 
seguito; 
In caso di maltempo: alle 7.55 l’AE invita gli alunni a disporsi in ordine di entrata delle classi (prima, 
seconda, terza) e man mano si accodano al proprio gruppo classe; l’AE poi accompagna in classe 
l’alunno di scuola primaria; 

● Al termine della permanenza al piano primo è richiesta collaborazione dell’AE riordinare e igienizzare 
le sedute se utilizzate (sedie). 

 
PRE SCUOLA – SERVIZIO SU RICHIESTA 
SPAZI: piano -1°, atrio antistante la palestrina. 
CAPIENZA MASSIMA SPAZI: 13 alunni (a distanza di almeno 1 m., divisi per gruppi di classe 1, 2, 3 salvo 

consanguinei). 
INGRESSI/USCITE allo/dallo spazio assegnato:  
ENTRATA:l’AE entra dall’ingresso principale lavoratori, dove gli viene rilevata la temperatura pochi minuti 

prima dell’entrata in servizio. All’accesso è fatto obbligo agli assistenti educatori indossare la mascherina, 
utilizzare il dispenser igienizzante mani per poi recarsi nello spazio dedicato al servizio.  
● L’AE percorre il corridoio primaria e apre la porta di ingresso da cui farà entrare gli alunni. 
● L’AE prende in consegna gli alunni con mascherina scesi dallo scuolabus, insieme entrano 

dall’ingresso scalone alunni, fa igienizzare le mani con gel, scendono al piano -1 utilizzando la scala 
interna e si posizionano nello spazio dedicato: 

● il distanziamento sarà di almeno 1 metro ciascuno, se appartenenti alla stessa classe, di almeno 2 
metri se di classi diverse (se possibile scrivere il nome del bambino sul cartoncino (potrebbe essere 
l’attività del primo giorno); 

● durante il pre-scuola gli alunni dovranno tenere la mascherina di comunità, non possono portare giochi 
da casa; 

● non si possono usare giochi in scatola, sono da prediligere attività di racconto di sé, lettura di storie o 

giochi che non implicano l’utilizzo di materiale (es. mimo, ecc...); 
● è opportuno mantenere arieggiato l’atrio, gli educatori saranno muniti di dispositivi DPI; 
● prima dell’inizio delle lezioni l’AE fa uscire dalla porta che dà sul retro gli alunni di seconda primaria 

che si accodano alle classi in entrata, poi l’AE e gli altri alunni passando dal cortile esterno si portano 
nel cortile superiore dove accedono in coda alle classi dagli ingressi dedicati. 

 

 
POST-SCUOLA 
POST SCUOLA ACCESSORIO AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI e SU RICHIESTA 
Il servizio di post-scuola trasporto viene attivato con l’inizio della frequenza pomeridiana; il servizio su 
richiesta sarà attivato con decorrenza mercoledì 7 ottobre. 
 
SPAZI: Atrio corridoio scuola primaria. 
CAPIENZA MASSIMA SPAZI:  10 alunni (a distanza di almeno 1 m., salvo consanguinei). 
SVOLGIMENTO SERVIZIO 

● Qualora non già in servizio nell’edificio, l’AE entra dall’ingresso principale lavoratori, dove gli viene 
rilevata la temperatura pochi minuti prima dell’entrata in servizio. All’accesso è fatto obbligo agli 
assistenti educatori indossare la mascherina, utilizzare il dispenser igienizzante mani per poi recarsi 
nello spazio dedicato al servizio. 

● l’AE, munito di mascherina di comunità, prende in consegna gli alunni, provvisti di cartella e giacca, 
passando nelle classi prima del suono della campanella e insieme si recano al cancellino dello 
scuolabus per sistemare gli alunni che utilizzano detto servizio, i rimanenti alunni rientrano a scuola e 
si posizionano nello spazio ad essi dedicato, dopo aver igienizzato le mani col gel; 

● il distanziamento sarà di almeno 1 metro ciascuno, se appartenenti alla stessa classe, di almeno 2 
metri se di classi diverse; 
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● durante il post-scuola gli alunni dovranno tenere la mascherina di comunità e seguire le indicazioni 
dell’educatore; 

● sono da prediligere attività di racconto di sé, lettura di storie o giochi che non implicano l’utilizzo di 
materiali; 

● è opportuno mantenere arieggiato l’atrio, gli educatori saranno muniti di dispositivi DPI; 
● alle ore 16.30 l’AE accompagna gli alunni al cancello principale e li consegna direttamente ai genitori.  
 

PLESSO DI PETOSINO 
PRE SCUOLA 
TRIAGE in loco/ Rilevazione temperatura degli assistenti educatori - Misura Organizzativa Generale per 

l’accesso all’edificio. 

 
PRE SCUOLA ACCESSORIO AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI e SU RICHIESTA 
SPAZI:  Atrio scuola primaria, ala sinistra, piano terra. 
CAPIENZA MASSIMA SPAZI: 16 alunni. 
INGRESSO: entrata da cancelletto di via Aldo Moro, si attraversa parte di cortile e si entra dall’ingresso 
della primaria. 
SVOLGIMENTO SERVIZIO 

All’accesso è fatto obbligo agli assistenti educatori indossare la mascherina, utilizzare il dispenser 
igienizzante mani per poi recarsi nello spazio dedicato al servizio. 
Sia in caso di bel tempo che maltempo l’AE entra dal cancelletto di via Aldo Moro e accoglie gli alunni del 
pre-scuola accompagnati dai genitori (qualora ci fossero), dopo di che attende gli alunni del pre-scuola che 
arrivano con lo scuolabus; sostano nell’area corridoio di sinistra della primaria per tutta la durata 
dell’anticipo e alle 8:10 gli alunni devono essere in postazione per ingresso. 
L’AE prende in consegna tutti gli alunni dell’anticipo con mascherina e insieme entrano dall’ingresso della 
primaria, fa igienizzare le mani con gel posto sulla sinistra di tale ingresso, fa collocare giacche e cartelle 
negli appendini individuali al piano, e insieme si posizionano nello spazio dedicato: 
• il distanziamento sarà di almeno 1 metro ciascuno, se appartenenti alla stessa classe, di almeno 2 metri 
se di classi diverse (se possibile scrivere il nome del bambino sul cartoncino - potrebbe essere l’attività del 
primo giorno); 
• durante il pre-scuola gli alunni dovranno tenere la mascherina di comunità, non possono portare giochi da 
casa e non si possono usare giochi in scatola, sono da prediligere attività di racconto di sé, lettura di storie 
o giochi che non implicano l’utilizzo di materiale (es. mimo, ecc...); 
• è opportuno mantenere arieggiato l’atrio, gli educatori saranno muniti di dispositivi DPI. 
Prima dell’inizio delle lezioni l’AE e gli alunni si posizionano entro le 08:10 presso l’atrio dove si 
accoderanno alla propria classe, quando entra. 

 
=.=.= 

PER ENTRAMBI I SERVIZI Gli assistenti educatori provvedono alla rilevazione delle presenze, registrando 
l’orario di arrivo (entrata al servizio) oppure l’assenza su apposito modulo predisposto dal Comune di cui 
troveranno copia presso l’Istituto Comprensivo nei due relativi plessi 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA COVID-19: MONITORAGGIO E GESTIONE CASI SOSPETTI  
Come da Misure Organizzative Generali d’Istituto 


